

								Al 	Comune di Gerano
									Piazza degli Eroi snc
									00025 – Gerano
									Fax: 0774-798875

								Al 	Corpo Forestale dello Stato
									Comando Stazione di Ciciliano
									Piazza Caduti di Nassirya snc
									00020 – Ciciliano
									Fax: 0774-315000	




Oggetto:  Comunicazione per eliminazione di arbusti in aree sottoposte a Vincolo 
     Idrogeologico ai sensi della LR  39/2002 e del Reg. Regionale 7/2005


Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a __________________ (cap ______), il  __/ __/ ____,  residente in ____________________________________________ (cap ______), via/piazza __________________________________ tel. _______________________
ai sensi delle vigenti disposizioni forestali ed ambientali,

COMUNICA
Di voler procedere all’eliminazione degli Arbusti non ricompresi dell’allegato A3, della L.R. n. 39/2002, nel terreno  sito nel comune di Gerano, località____________ distinto al foglio n. ____, particella n. ________, di estensione pari a mq. ___________,  per i seguenti scopi:
	per facilitare l’insediamento mediante rinnovazione naturale di specie arboree presenti;

per favorire lo sviluppo della  rinnovazione naturale;
	per procedere al rimboschimento dell’area;
	per favorire lo sviluppo di giovani popolamenti derivati da rimboschimento;
	per il recupero di aree pascolive, con pendenza mediamente minore al 30%;
	per il recupero di aree agricole, con pendenza mediamente minore al 30%;
	per creare fasce antincendio;
per ricerca sperimentale

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria responsabilità:

	di aver titolo a presentare la presente comunicazione in quanto _________________________ (comproprietario con delega, proprietario, usufruttuario, ecc) e di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito alla proprietà, ai diritti di terzi e  quant’altro;


	che le operazioni nel terreno saranno eseguite dalla ditta boschiva _________________________, ovvero in economia diretta a partire dal giorno __/ __/ ____, comunque oltre la scadenza del 60° giorno a partire dalla data odierna, secondo la normativa vigente;


	che non verrà effettuato alcun movimento di terreno;


	che non verrà tagliato alcun esemplare arboreo eventualmente presente;


	di essere a conoscenza di tutte le normative vigenti in materia e che l’eliminazione degli Arbusti verrà eseguito nel rigoroso rispetto della Legge e della buona tecnica forestale,  


	di essere a conoscenza dell’obbligo di richiedere, presso il Comune di Gerano, apposita autorizzazione per il transito con mezzi pesanti nelle strade comunali, in deroga all’ordinanza sindacale n. 16/2001;   

        
A tal fine si allega:
 - copia documento di identità;
-  copia atto di proprietà/possesso o visura catastale aggiornata;
-  copia planimetria catastale o altre;

Gerano lì _____________________

								In fede

						________________________________


La dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi degli articoli 35 e 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Informativa ai sensi dell'art.. 10 della legge 645/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

